
Manifestazioni di fuoristrada d’epoca RS SWM GS - ACSI

MODULO DI ISCRIZIONE OSPITI:

Manifestazione del ……../……../2015 luogo svolgimento : ………………………..

Nome : ………………………………………. Cognome : …………………………………………..

Data nascita : ………..…… indirizzo : …………..………………………..…………. N° : ………

Città : …………………………………….…… Prov. : ……………………… CAP: …………...

Tel. : …………………………………… e-mail : ………………………………………………….

Moto marca : ………………………….. Mod : …………………………. Cilindr : ……………….

Anno prod : ……………... Cert. Storico R.S. SWM n°: ………….…….. del: ……………………

Scarico di responsabilità :

Io sottoscritto …………………………………………. C.I. n° ……………………………………

- Dichiaro di partecipare alla manifestazione odierna, sotto la mia piena responsabilità, sollevando
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità penale e civile , per danni e violazioni causati da me o
dal mio motociclo.
- Dichiaro che non essendo in possesso di nessuna licenza o tessera ACSI-Moto 2015 mi è stato
gentilmente permesso di partecipare alla manifestazione odierna per prova e in qualità di ospite,
inserito in una apposita categoria, non competitiva, senza alcuna classifica e senza il rilevamento di
tempi di percorrenza.
- Dichiaro di essere a conoscenza che non avendo nessuna copertura assicurativa ACSI-Moto non
potrò avanzare nessuna rivalsa o pretesa di risarcimento danni agli organizzatori e alla stessa ACSI.
- Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento, al quale mi attengo scrupolosamente; che queste
sono manifestazioni non competitive a carattere storico, di allenamento amatoriale, dilettantistico e
sociale; che il motociclo da me utilizzato è in regola con il codice della strada e regolarmente
assicurato.

Luogo: ……………………. Data : ……………. Firma : ……………………..

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI :

Io sottoscritto ………………………………………. Nato a …………………… il ………………..
In qualità di genitore, autorizzo mio figlio ……………………………………… a partecipare alla
manifestazione odierna, sotto la mia piena responsabilità, sollevando completamente
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante dalla sua partecipazione.

Luogo : ……………………... Data : ……./……/2015 Firma : ……………………………

Inviare entro e non oltre le ore 17,00 del giovedì antecedente la manifestazione
Asd mc RS SWM GS - mail: swmregistrostorico@hotmail.it fax : 02-9102517
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